
VARIAZIONE PATRIMONIALE RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE  

DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 

(AI SENSI DELL’ART. 14, D.LGS. N. 33/2013) 

DICHIARAZIONE ANNO 2022 (REDDITI ANNO 2021) 

(ai sensi degli artt. 38, 47, 48 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

La sottoscritta MINARDI SILVIA in qualità di Consigliere comunale del Comune di Magenta, dopo aver 
preso visione dell’art. 14 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., del D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. 

DICHIARA  

di NON essere esonerato dalla presentazione della denuncia dei redditi. 

DICHIARA ALTRESÌ 

di essere informato che i propri dati personali verranno trattati ai sensi del Regolamento europeo (GDPR del 
27 aprile 2016 n. 679) dando atto di aver preso visione dell’informativa in calce alla presente; il Comune di 
Magenta procederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale della situazione patrimoniale, come 
previsto dalla normativa vigente in materia. 

che nell’anno 2021 

NON sono intervenute variazioni nello stato patrimoniale descritto nell’ultima dichiarazione di variazione 
patrimoniale depositata. 

Ai fini dell’adempimento di cui al secondo comma dell’art. 2 della legge 441/82 relativo alla pubblicazione 
della situazione patrimoniale del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado, 
qualora gli stessi acconsentano 

DICHIARA 

▪ che il coniuge non separato       □ NON CONSENTE 

▪ che il figlio/ i figli     

▪ che i parenti entro il secondo grado di parentela*    □ NON CONSENTONO 



all’adempimento in parola e che pertanto    □ NON SI ALLEGANO  

le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale, nonché copia dell’ultima dichiarazione dei redditi 

ALLEGA 

Alla presente dichiarazione: 

□ variazione titolarità altre cariche presso enti pubblici e incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

□ copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta delle persone fisiche che contenga l’importo del 
reddito complessivo percepito nell’anno di competenza 

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Segreteria Organi Istituzionali ogni eventuale variazione che la 
predetta dichiarazione dovesse subire successivamente alla data della presente. 

□ Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati in calce alla presente. 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Magenta, 25 giugno 2022 

        La dichiarante 


